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SUPPORTO FLORITERAPICO PER ANIMALI

PRIMO CONFORTO® PETS
(Natur Bach Flower Essences)

PRIMO CONFORTO® PETS è preparato con le cinque 
essenze della classica combinazione “soccorso”: Cherry 
Plum, Clematis, Impatiens, Rock Rose e Star of Bethlehem. 
Grazie all’assenza di alcol è adatto a tutti gli animali, di 
qualsiasi dimensione essi siano, per alleviare situazioni di 
stress emotivo o comportamentale.

PRIMO CONFORTO® PETS ai Fiori di Bach Natur è il 
rimedio per tutte le situazioni di emergenza; rimedio di 
primo soccorso in caso di incidenti. Di assoluto beneficio 
prima di visite veterinarie o per qualsiasi situazione che 
provochi forte disagio all’animale.
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ANIMAL RELIEF FORMULA
CONFORTO PER ANIMALI
(Californiani FES)

La formula CONFORTO PER ANIMALI originariamente fu sviluppata da 
Teresa Wagner, Floriterapeuta certificata FES ed Animal Communicator. 
Questa formula è utile per aiutare gli animali in momenti particolarmente 
difficili e per ridonare loro la pace e l’amore che si meritano. 

Da usare nei seguenti casi: 
- in caso di malattia o intervento chirurgico, la formula può esser usata o 
alternata con Magenta Self Healer 

- in qualsiasi momento durante viaggi o trasferimenti o cambiamenti di 
spazio 

- nei casi di assenza prolungata del padrone o perdita del proprietario 
per morte (la formula può essere usata in abbinamento o combinazione 
alternata con Post Trauma Stabilizer) o cambiamento improvviso dell’ambito 
famigliare, come nel caso di animali adottati o affidati a nuove persone 

- per gli animali che sono stati maltrattati, torturati o abbandonati 
- per gli animali sfruttati nel lavoro, o al fine di spettacoli considerati solo 
come mezzi di guadagno, e per fini economici

- per gli animali abbandonati oppure ospitati in un rifugio 
- in casi di disastri naturali (la formula può essere usata in abbinamento o 
combinazione alternata con Post Trauma Stabilizer) 



ANIMAL CARE
(Alaskan Essences)

Animal Care è una formulazione di Essenze Floreali ed Elisir di Gemme per gli animali 
in situazioni d’emergenza e difficoltà. Contiene due oli essenziali biologici: Citronella 
e Camomilla Romana. Questi oli potenziano gli effetti calmanti della Formulazione 
Complessa e le conferiscono proprietà rinfrescanti. Spruzzare Animal Care attorno 
all’animale, sulla sua cuccia e nell’ambiente che lo circonda abitualmente. Sarà 
particolarmente utile quando si lavora con animali feriti, dal comportamento aggressivo e 
con gli animali che hanno difficoltà a calmarsi la notte.

Animal Care è indicato per gli animali domestici che:
- vivono in grandi città, lontano dal normale contatto con la natura e rimangono soli per 
la maggior parte del tempo.

- sono stati volontariamente affidati ad un rifugio per animali perché i loro proprietari non 
potevano occuparsi di loro ed hanno difficoltà a trovare una nuova casa.

- sono stati abbandonati e salvati dalla strada.
- hanno subito abusi o hanno vissuto in un ambiente malsano.
- mostrano dei comportamenti auto-lesionisti.
Animal Care è indicato per gli animali selvatici che:
- sono stati portati in una clinica perché i loro habitat sono stati distrutti o danneggiati.
- hanno vissuto in negozi di animali e poi nelle case delle persone.
- sono agitati, irritati e mostrano un comportamento aggressivo.
- devono essere tenuti in cattività perché hanno ferite che possono guarire soltanto se 
tenute sotto stretto controllo e costantemente curate.
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KIT INNER DOG
(Wild Earth)

Questi rimedi vibrazionali riescono a canalizzare i bisogni più basilari e fondamentali: il senso di sicurezza,
il saper creare connessioni e legami con gli altri, il sapere chi siamo e quali sono le nostre necessità.

Essenze che aiutano il riequilibrio di esseri umani e dei nostri amici animali.

SUPPORTO FLORITERAPICO PER ANIMALI
E PER CHI SI OCCUPA DI LORO



IBRIDO DI CANE LUPO: IL NOSTRO LATO SELVAGGIO - 
WOLF-DOG HYBRID: HEALTHY WILDNESS
(Wild Earth)

Aiuta a rimanere connessi con la natura selvaggia anche vivendo nella società 
moderna. Crea un equilibro tra il lato selvaggio e il lato addomesticato del 
nostro essere interiore. Sviluppa una connessione con il nostro “branco”e il 
nostro mondo. Favorisce sensazioni di gioia nelle relazioni, dedizione e lealtà 
al branco/famiglia.

CANE LAVORATORE: ANDIAMO A LAVORARE - 
WORKING DOG: LET’S GO TO WORK
(Wild Earth)

Aiuta ad entrare nel mondo del lavoro con allegria, leggerezza e gioia! 
Fornisce energia e dedizione per non perdere mai di vista gli obiettivi e 
raggiungere grandi risultati, con concentrazione e serenità. Dona supporto 
nella ricerca del lavoro che corrisponde al proprio viaggio spirituale e al 
proprio scopo di vita. Aiuta a vivere il lavoro come parte significativa della 
propria esistenza.
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RETRIEVER: GIOIA E GIOCO
RETRIVER: JOY & PLAY
(Wild Earth)

Aiuta a provare esuberanza e gioia di vivere. Procura emozioni di 
incontenibile gioia, spensieratezza oltre all’innocente allegria dei bambini. 
“Andiamo a giocare!”. Per godersi ogni momento con entusiasmo e serenità. 
Consente di portare avanti compiti e lavori anche ripetitivi con felicità e 
piacere invece di noia o fastidio.

BASTARDINO: AMORE INCONDIZIONATO
MUTT: UNCONDITIONAL LOVE
(Wild Earth)

Aiuta ad aprire il cuore, a sentire ed esprimere affetto e amore 
incondizionato. Migliora la nostra capacità di essere più affettuosi con noi 
stessi e con gli altri, di vivere seguendo il nostro cuore delicato e pieno di 
amore, e di condividere in modo speciale il nostro amore con il mondo 
intero.
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TERRIER: SEMPLICITÀ E GIOIA -
TERRIER: SIMPLICITY & JOY
(Wild Earth)

Aiuta a vivere il momento presente con semplicità e serenità. Consente 
di liberare la mente per apprezzare e vivere pienamente tutto ciò che ci 
circonda. Tutto è così semplice, davvero! Possiamo vedere la vita come un 
piacevole viaggio di gioia e felicità. Aiuta a distaccarsi dalla complessità e dalle 
difficoltà della quotidianità per godersi la semplice gioia di vivere.

PROTETTORE: SICUREZZA E TRANQUILLITÀ - 
PROTECTOR: SAFETY & SECURITY
(Wild Earth)

Aiuta ad attraversare la propria vita con un forte senso di sicurezza e 
protezione. Ci consente di sentirci tranquilli ovunque andiamo, sicuri e forti 
di fronte ad ogni nuova sfda. Dona la sensazione di essere imbattibili, insieme 
alla consapevolezza che niente può farci del male. Aiuta a sentirci amati, 
rispettati e anche meritevoli di amore e rispetto.
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BENEDIZIONE DEL CANE
BLESSING OF DOG
(Wild Earth)

Questa combinazione aiuta a vivere la serenità, l’amore, l’allegria, e la 
semplicità che, in generale, i cani esprimono. Dona una sensazione di pura 
gioia di vivere e di vivere seguendo il proprio cuore.
Aiuta a creare legami con gli altri, ad essere leali e devoti ai nostri cari.
Aiuta a vivere la vita pienamente con esuberanza e allegria.
Migliora la capacità di essere sempre presenti e centrati per godersi la 
semplicità della vita.

SUPPORTO PER ESSERI UMANI
Riempire una boccettina con contagocce da 30 ml con acqua per 3/4 del volume, e per 1/4 con brandy. Aggiungere 5-6 gocce dell’essenza 
scelta dalla bottiglietta stock di vendita. Assumere 5-7 gocce sublinguali del dosaggio preparato, per 3-4 volte al giorno. Prima dell’assunzione 
agitare lievemente il dosaggio per mantenere le essenze ad uno stato vibrazionale potenziato. Aumentare o diminuire la frequenza 
dell’assunzione a seconda della sensibilità personale alle essenze. Tenere lontano da radiazioni e fonti elettromagnetiche come tv, cellulari, 
computer.

SUPPORTO PER ANIMALI
Diluire una decina di gocce al giorno del dosaggio preparato nella ciotola dell’acqua o dove l’animale va ad abbeverarsi, in caso di bisogno 
ripetere durante la giornata.
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